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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 299/AV2 DEL 27/02/2015  
      

Oggetto: “Guadagnare Salute nelle Marche” - linee regionali di indirizzo per 
l’attuazione di Programmi di Prevenzione e Promozione della Salute - Decreto 29/SPU 
del 10.12.12 (DGR 940/2010) - Progetti di Area Vasta 2 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

provvedere a quanto in oggetto specificato. 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto. 

 

VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: 

“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1) di evidenziare che le premesse costituiscono  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di confermare, come da Determina n. 2290/AV2 del 13/12/12 il Gruppo Tecnico di Coordinamento incaricato 

di uniformare le attività progettuali in oggetto, nelle persone di: Dott. Stefano Berti, Dr.ssa Rosanna Rossini, 

Dr. Daniel Fiacchini, Dr. Andrea Filonzi in sostituzione del Dr. Marcello Comai che ha cessato il servizio per 

collocamento a riposo-pensionamento, mantenendo l’affidamento delle funzioni di coordinatore di detto 

Gruppo al Dott. Stefano Berti;   

 

3) di approvare, in ordine a quanto previsto dal Decreto 29/SPU del 10.12.12, il riepilogo generale e le schede, 

limitatamente alla parte progettuale ivi contenuta (Allegati 1-2-3 alla presente determina), trasmesse 

dall’allora Direttore Generale in qualità di Direttore di Area Vasta 2 al Responsabile della PF Prevenzione e 

Promozione della Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro dell’ARS, con nota prot. n.103614 dell’11.9.13 e in 

parte rimodulate con nota prot. n. 68145 del 13.6.14 del Coordinatore del Gruppo Tecnico ed autorizzate dal 

Dirigente della P.F. Prevenzione e Promozione della Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro dell’ARS (nota 

prot. n. 6723 del 18.6.14), evidenziando che per la parte economica si fa riferimento a quanto specificato nel 

documento istruttorio; 

 

4) di dare mandato al Gruppo Tecnico di Coordinamento di: 
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- omogeneizzare le diverse tipologie di intervento garantendo l’integrazione delle risorse e la realizzazione 

dei progetti secondo le peculiarità del territorio; 

 

- monitorare la realizzazione dei singoli progetti e relazionare alla P.F. Prevenzione e Promozione della 

Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro dell’ARS sulla scorta delle relazioni dei singoli referenti, 

assegnando a questi ultimi la responsabilità del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 ss.mm.ii. in 

relazione agli adempimenti inerenti l’attività, alla liquidazione delle voci di spesa al personale dipendente 

ed alla rendicontazione finale; 

 

5) di dare atto che, in ogni caso, la gestione del fondo dovrà garantire le sottoelencate procedure generali di 

gestione e di rendicontazione: 

a. Eventuali somme in eccesso per progetto, rispetto al preventivato, potranno essere reimpiegate 

per la realizzazione di altre azioni dello stesso progetto o di altro progetto di cui alla presente 

determina, nell’ambito di ciascuna sede operativa dell’AV 2 e nel rispetto delle somme 

assegnate; 

b. Analogamente, all’interno di ciascun progetto, saranno possibili variazioni nella distribuzione dei 

fondi per capitolo di spesa, rispetto al preventivato e secondo la quota impegnata da ciascuna 

sede operativa dell’AV 2; 

c. Le attività progettuali eventualmente svolte dal personale dipendente in orario aggiuntivo 

retribuito, andranno rese al di fuori dell’orario di servizio; 

d. Lo sviluppo di ogni progetto identificato nella presente determina dovrà, per quanto possibile 

essere diffuso in ambito di Area Vasta 2, tenendo conto delle esigenze del territorio e della 

disponibilità degli operatori a terminare indicativamente entro il tempo previsto dallo stesso e 

comunque entro due anni dal suo inizio fatte salve eventuali e motivate proroghe;  

 

6) di dare mandato al Responsabile U.O.C. Gestione Risorse Umane di attuare eventuali contratti di 

collaborazione con personale esterno, che verrà indicato dal referente del progetto, previo parere del Gruppo 

Tecnico di Coordinamento tenuto ad esprimersi in merito alla reale valenza ai fini dell’attuazione del progetto 

stesso in Area Vasta. 

 

7) di trasmettere la presente Determina alle UU.OO.CC. a) Bilancio, b) Acquisti e Logistica e c) Gestione 

Risorse Umane, per quanto di rispettiva competenza in ordine alla gestione contabile ed amministrativa del 

fondo disponibile e per gli ulteriori adempimenti di rispettiva competenza; 

 

8) di stabilire che il costo connesso all’attuazione dei progetti di cui trattasi sia contenuto entro l’ammontare del 

finanziamento regionale di € 19.626,00 (diciannovemilaseicentoventisei/00) introitato sul conto economico 

0401020201 “Contributi extrafondo vincolati”; 

 

9) di dichiarare che il presente atto non è  soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema atti-web salute, albo pretorio informatico sezionale Area Vasta 2, a norma  

dell’art.28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

10) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. . 
 

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E U.O. BILANCIO 
 

Le sottoscritte, visto quanto espresso nel documento istruttorio dal Dirigente Responsabile della Direzione 

Amministrativa Territoriale e dal Dirigente Responsabile dell’Ufficio Promozione della Salute, attestano che la 

spesa di € 19.626,00 (diciannovemilaseicentoventisei/00) derivante dall’adozione del presente atto, è 

riconducibile al contributo regionale, di cui al Decreto del Dirigente della P.F. Prevenzione e Promozione della Salute 

nei Luoghi di Vita e di Lavoro n. 29/SPU del 10.12.12, per le finalità ivi indicate, imputato al conto economico 

0401020201 “Contributi extrafondo vincolati”. 

      
Il Responsabile del Servizio Controllo di Gestione             Il Dirigente U.O. Gestione EconomicoFinanziaria                
                       Area Vasta N. 2                                                       Area Vasta N. 2 Sede operativa di Ancona 

               Dott.ssa M.  Letizia Paris                                                       Dott.ssa Antonella Casaccia 

        ______________________________                                      ______________________________                                                  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n°13 pagine di cui n°6 pagine di allegati che formano parte integrante della 

stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE AV2 E 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - UFFICIO PROMOZIONE DELLA SALUTE 

 

Norme e disposizioni di riferimento   

 

- DGR n.940 del 07.06.2010 – Scheda progettuale n. 6 dal titolo “Guadagnare Salute nelle Marche: 

Rendere facili le scelte salutari” e parte della Scheda progettuale n. 4 dal titolo “Patto per la salute nei 

luoghi di lavoro” dal titolo “Sostegno al patto per la salute nei luoghi di lavoro” 

 

- Decreto 29/SPU del 10.12.12 “DGR 940/2010. Progetti accesso fondo cofinanziamento Regioni e PA 

anno 2009. Assegnazione contributi; 

 

- Decreto n. 24/SPU del 12/12/13 del Dirigente della P.F. Prevenzione e Promozione della Salute nei 

Luoghi di Vita e di Lavoro - ARS Marche, con cui si è proceduto alla liquidazione dell’importo del 

contributo pari a € 19.626,00 previsto per l’AV 2;  

 

- Nota del Direttore Amministrativo ASUR Marche n. 0021452 del 06/10/14, con la quale “si autorizza 

l’utilizzo dei contributi assegnati con i decreti 11/SPU del 23/3/12 e 29/SPU del 10/12/12”.   

 

Motivazione  

 

Si redige il presente documento in attuazione al Decreto del Dirigente della P.F. Prevenzione e Promozione della 

Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro n. 29/SPU del 10.12.12, con il quale la Regione marche ha assegnato e 

impegnato la somma di euro 196.846,00 all’ASUR, quale quota di finanziamento statale assegnato alla Regione 

Marche ai fini dell’attuazione delle attività previste dalla DGR 940 del 07.06.10. Tale Decreto attribuisce all’Area 

Vasta 2 € 19.626,00 e definisce le schede di rendicontazione, tramite le quali devono essere redatti i progetti in 

linea con gli obiettivi del Programma “Guadagnare Salute”. Si precisa che i suddetti fondi sono stati liquidati con 

Decreto del Dirigente della P.F. Prevenzione e Promozione della Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro n.24/SPU 

del 12.12.13 “DGR 940/2010. Progetti accesso fondo cofinanziamento Regioni e PA anno 2009. Liquidazione 

contributi per la realizzazione delle azioni a sostegno del PRP”. 

In base alla DGR 940/2010 e al PRP 2010-13 le linee progettuali devono riguardare le tematiche degli stili di vita 

salutari: corretta alimentazione, attività fisica, consumo moderato e consapevole di alcol e contrasto al tabagismo. 

In particolare dovranno essere garantiti: 

- la prosecuzione delle buone pratiche già in corso e/o lo sviluppo di iniziative che abbiano caratteristiche 

riconosciute di efficacia e sostenibilità; 

- il sostegno alla realizzazione delle Linee Progettuali individuate dal Piano Regionale della Prevenzione 

per quanto attiene la promozione di stili di vita salutari; 

- lo sviluppo di metodologie di progettazione partecipata che prevedano il coinvolgimento di più figure 

professionali sanitarie oltre che gli Enti Locali e gli Ambiti Territoriali Sociali; 

- eventi di formazione congiunta degli operatori dei servizi sanitari coinvolti e delle realtà non sanitarie 

interessate; 

- interventi indirizzati alla popolazione scolastica per l’educazione alla salute e la promozione di stili di 



 
 

                    

 

Impronta documento: A92079B174092345C97C7A29505368E8A8C49592 

(Rif. documento cartaceo 03C0D837C49DF287E3BDC2B2A1F2582DFCE483AC, 1/02/7A2DP_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

5 

Numero: 299/AV2 

Data: 27/02/2015 

vita sani, sulla base di una programmazione integrata allo scopo di ottimizzare gli interventi e che 

permetta una valutazione delle attività in adesione a quanto indicato nel Protocollo d’intesa siglato in data 

31.05.2011 tra l’Ufficio Scolastico Regionale e la Regione Marche. 

 

Dal percorso di condivisione, avviato fra i Referenti territoriali del Dipartimento di Prevenzione dell’AV 2, sono 

scaturiti progetti che tengono in considerazione le esperienze già avviate. Fermi restando gli obiettivi comuni, 

nell’ambito dei singoli progetti, ogni sede si attiverà in maniera differente in base alle proprie esigenze e 

peculiarità del territorio. 

 

I progetti sono dettagliati nelle schede allegate che costituiscono parte integrante del presente atto, per quanto 

attiene le azioni da intraprendere. 

 

Per ciascun progetto è stato individuato un referente di Area Vasta come indicato di seguito: 

PROGETTO REFERENTE 

Gente in Gamba Dr. Daniel Fiacchini 

Verso una scuola che promuove salute Dr. Marco Morbidoni 

 

Ai referenti di progetto è assegnata la responsabilità del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., in 

relazione agli adempimenti inerenti l’attività, alla liquidazione delle voci di spesa al personale dipendente ed alla 

rendicontazione finale. Ciascun referente di progetto dovrà inoltre produrre una relazione per il Gruppo Tecnico 

di Coordinamento sui risultati e sulla qualità degli interventi in base alle informazioni raccolte nelle diverse sedi 

territoriali. 

 

Per uniformare le attività progettuali, come da Determina n. 2290/AV2 del 13.12.12, è stato confermato il Gruppo 

Tecnico di Coordinamento nelle persone di: Dott. Stefano Berti, Dr.ssa Rosanna Rossini, Dr. Daniel Fiacchini e 

Dr. Andrea Filonzi in sostituzione del Dr. Marcello Comai che ha cessato il servizio per collocamento a riposo-

pensionamento, riconfermando al Dott. Stefano Berti le funzioni di coordinare il Gruppo. Tale Gruppo opererà 

con la finalità di omogeneizzare le diverse tipologie di intervento garantendo l’integrazione delle risorse e la 

realizzazione dei progetti secondo le peculiarità del territorio. Al Gruppo Tecnico di Coordinamento è affidato 

anche il compito di monitorare la realizzazione dei singoli progetti e relazionare alla P.F. Prevenzione e 

Promozione della Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro dell’ARS sulla scorta delle relazioni dei diversi referenti. 

 

Dopo aver condiviso i criteri e le proposte per la ripartizione dei fondi a disposizione da parte del Gruppo Tecnico 

di Coordinamento e dei referenti delle progettualità presentate, sono state stabilite le quote che ciascuna sede 

territoriale intende impegnare nella realizzazione dei progetti come di seguito riportato: 

Progetto Ancona 

(€) 

Jesi  

(€) 

Senigallia  

(€) 

Fabriano 

(€) 

Totale per 

progetto 

(€) 

Gente in Gamba 8900,00 3100,00 2600,00 3026,00 17626,00 

Verso una scuola che promuove salute 2000,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 

Totale per sede (€)   10900,00 3100,00 2600,00 3026,00 19626,00 

  

Per la realizzazione dei progetti sono previste le seguenti voci di costo: 

PROGETTO REFERENTE VOCI DI COSTO 

Gente in Gamba Dr. Fiacchini - Personale (interno ASUR e/o 

esterno.) 

- Altri costi per il personale 

(rimborsi spese di vitto e 

alloggio per missioni, trasferte, 

ecc.) 
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- Beni e servizi (cancelleria, mat. 

di consumo, stampa, strumenti,  

ecc.) 

- Incontri/Convegni/Eventi 

formativi (da comprendere in 

Beni/Servizi solo se l’ente affida 

il servizio a terzi )  

- Spese generali (tale voce non 

può superare il 10% del totale) 

Verso una scuola che promuove salute Dr. Morbidoni - Personale (interno ASUR e/o 

esterno.) 

 

 

Per quanto sopra esposto 

SI  PROPONE 

1. di evidenziare che le premesse costituiscono  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di confermare, come da Determina n. 2290/AV2 del 13/12/12 il Gruppo Tecnico di Coordinamento 

incaricato di uniformare le attività progettuali in oggetto, nelle persone di: Dott. Stefano Berti, Dr.ssa 

Rosanna Rossini, Dr. Daniel Fiacchini, Dr. Andrea Filonzi in sostituzione del Dr. Marcello Comai che ha 

cessato il servizio per collocamento a riposo-pensionamento, mantenendo l’affidamento delle funzioni di 

coordinatore di detto Gruppo al Dott. Stefano Berti;   

 

3. di approvare, in ordine a quanto previsto dal Decreto 29/SPU del 10.12.12, il riepilogo generale e le schede, 

limitatamente alla parte progettuale ivi contenuta (Allegati 1-2-3 alla presente determina), trasmesse 

dall’allora Direttore Generale in qualità di Direttore di Area Vasta 2 al Responsabile della PF Prevenzione e 

Promozione della Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro dell’ARS, con nota prot. n.103614 dell’11.9.13 e in 

parte rimodulate con nota prot. n. 68145 del 13.6.14 del Coordinatore del Gruppo Tecnico ed autorizzate dal 

Dirigente della P.F. Prevenzione e Promozione della Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro dell’ARS (nota 

prot. n. 6723 del 18.6.14), evidenziando che per la parte economica si fa riferimento a quanto specificato nel 

documento istruttorio; 

 

4. di dare mandato al Gruppo Tecnico di Coordinamento di: 

- omogeneizzare le diverse tipologie di intervento garantendo l’integrazione delle risorse e la realizzazione 

dei progetti secondo le peculiarità del territorio; 

- monitorare la realizzazione dei singoli progetti e relazionare alla P.F. Prevenzione e Promozione della 

Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro dell’ARS sulla scorta delle relazioni dei singoli referenti, 

assegnando a questi ultimi la responsabilità del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 ss.mm.ii. in 

relazione agli adempimenti inerenti l’attività, alla liquidazione delle voci di spesa al personale dipendente 

ed alla rendicontazione finale; 

 

5. di dare atto che, in ogni caso, la gestione del fondo dovrà garantire le sottoelencate procedure generali di 

gestione e di rendicontazione: 

a. Eventuali somme in eccesso per progetto, rispetto al preventivato, potranno essere reimpiegate 

per la realizzazione di altre azioni dello stesso progetto o di altro progetto di cui alla presente 

determina, nell’ambito di ciascuna sede operativa dell’AV 2 e nel rispetto delle somme assegnate; 

b. Analogamente, all’interno di ciascun progetto, saranno possibili variazioni nella distribuzione dei 

fondi per voce di spesa, rispetto al preventivato e secondo la quota impegnata da ciascuna sede 

operativa dell’AV 2; 
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c. Le attività progettuali eventualmente svolte dal personale dipendente in orario aggiuntivo 

retribuito, andranno rese al di fuori dell’orario di servizio; 

d. Lo sviluppo di ogni progetto identificato nella presente determina dovrà, per quanto possibile 

essere diffuso in ambito di Area Vasta 2, tenendo conto delle esigenze del territorio e della 

disponibilità degli operatori a terminare indicativamente entro il tempo previsto dallo stesso e 

comunque entro due anni dal suo inizio fatte salve eventuali e motivate proroghe;  

 

6. di dare mandato al Responsabile U.O.C. Gestione Risorse Umane di attuare eventuali contratti di 

collaborazione con personale esterno, che verrà indicato dal referente del progetto, previo parere del Gruppo 

Tecnico di Coordinamento tenuto ad esprimersi in merito alla reale valenza ai fini dell’attuazione del 

progetto stesso in Area Vasta. 

 

7. di trasmettere la presente Determina alle UU.OO.CC. a) Bilancio, b) Acquisti e Logistica e c) Gestione 

Risorse Umane, per quanto di rispettiva competenza in ordine alla gestione contabile ed amministrativa del 

fondo disponibile e per gli ulteriori adempimenti di rispettiva competenza; 

 

8. di stabilire che il costo connesso all’attuazione dei progetti di cui trattasi sia contenuto entro l’ammontare del 

finanziamento regionale di € 19.626,00 (diciannovemilaseicentoventisei/00) introitato sul conto economico 

0401020201 “Contributi extrafondo vincolati”; 

 

9. di dichiarare che il presente atto non è  soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema atti-web salute, albo pretorio informatico sezionale Area Vasta 2, a norma  

dell’art.28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

10. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. . 
 

 

UFFICIO PROMOZIONE DELLA SALUTE         U.O.C. DIREZIONE AMM.VA  TERRITORIALE  AV 2     

    Il Dirigente Responsabile del Procedimento               Il Dirigente Amministrativo  

                     (Dott. Stefano Berti)                              DL/             (Dott.ssa Chantal Mariani) 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 
1) Riepilogo generale (Allegato 1) 

2) Scheda “Gente in Gamba” (Allegato 2) 

3) Scheda “Verso una scuola che promuove salute” (Allegato 3) 

 

 (vedi disposizione n°422 del 9.1.2012 della Direzione Amministrativa ASUR nel rispetto della normativa sulla 

Privacy). 
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Allegato 1 

 

Riepilogo Schede Progetti Decreto 29/SPU del 10/12/12 

 

 

 

N. Progetto Referente In  

continuità 

Quota Ambito 

1 Gente in gamba Dr. Fiacchini Sì 17.626,00 AV2 

2 Verso una scuola che promuove salute Dr. Morbidoni No 2.000,00 AV2 

 TOTALE   19.626,00  
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                       Allegato 2 

 

TABELLA 1 

 

SCHEDA PROGETTO 

AREA VASTA Area Vasta 2 (sedi di Ancona, Fabriano, Jesi e Senigallia) 

STRUTTURA   Dipartimento di Prevenzione 

TITOLO PROGETTO Gente in Gamba (AV2) 

PROGETTO IN  

CONTINUITA’ 
 SI               NO 

REFERENTE 

Indirizzo, recapiti 

 

 

Referente generale: dr. Daniel Fiacchini (SISP Dipartimento di 

Prevenzione Fabriano) 

Referenti locali: dott. Andrea Filonzi (SISP Jesi); dott.ssa 

Vania Moroni (SISP Senigallia); dott. Daniel Fiacchini (SISP 

Fabriano); dott. Stefano Berti (UPS Ancona) 

OBIETTIVI GENERALI Promuovere opportunità di movimento nella popolazione 

generale dell'Area Vasta 2 (ASUR Marche) coinvolgendo e 

motivando alla pratica regolare dell’attività fisica gruppi di 

operatori socio-sanitari e gruppi di popolazione secondo i 

livelli raccomandati dall’OMS di esercizio fisico. 

DESTINATARI Operatori socio-sanitari e popolazione generale dell'Area Vasta 

2 (ASUR Marche) 

AMBITO DI INTERVENTO 

realtà geografica/territoriale 

Scuole e territori comunali insistenti nell'ambito delle ex ZZTT 

che aderiscono al Progetto 

CONTESTO INTERVENTO 

ambito di vita, scolastico, lavorativo 

Ambito di vita e scolastico 

RISULTATI ATTESI Dare continuità alle azioni già intraprese nell'ambito di 

Guadagnare Salute in tema di promozione dell'attività fisica 

(decreto 11/SPU, determina del direttore generale 2290/AV2) 

secondo le migliori evidenze disponibili. 

Nello specifico le iniziative locali che si intende 

proseguire/attivare in conformità al decreto 29/SPU, sono le 

seguenti: 

 

1. Ancona:   

“1 Km in salute - Promozione di gruppi omogenei di 

cammino” con: 

 

− Evento formativo per operatori socio-sanitari e UISP. 

− Individuazione e allestimento di spazi educativi per la 

salute con la cartellonistica mobile predisposta per 

l’organizzazione di gruppi omogenei di cammino. 

− Organizzazione del reclutamento dei cittadini, dei test di 

inquadramento fisiologico e dei gruppi omogenei di 

cammino. 
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− Monitoraggio e valutazione del progetto. 

Sostegno alle attività di pedibus nelle scuole interessate. 

 

2. Jesi:  
- Realizzazione corsi di Nordic Walking, in continuità 

con le progettualità di cui al decreto 11/SPU ed alla 

determina 2290/AV2; 

- Collaborazione all’organizzazione della “Festa 

dello Sport” 2015. 
 

3. Fabriano: 

− Progetto “Guadagnare Salute in Adolescenza (GSA)” 

− Progetto “Scale e Salute” 

− Progetto “Contapassi” 

− Progetto CCM “Dare attuazione alla Carta di Toronto” 

− Collaborazione organizzazione Festa dello Sport 2015 

− Contributo per Obesity Day 2014 e 2015 

 

4. Senigallia:  

“1 Km in salute - Promozione di gruppi omogenei di 

cammino” che prevede: 

− Individuazione e allestimento di spazi educativi per la 

salute con la cartellonistica mobile predisposta per 

l’organizzazione di gruppi omogenei di cammino. 

− Organizzazione del reclutamento dei cittadini, dei test di 

inquadramento fisiologico e dei gruppi omogenei di 

cammino. 

− Monitoraggio e valutazione del progetto. 

“Ballo e/o Nordic Walking” che prevede l’organizzazione e 

realizzazione di almeno un gruppo di operatori e/o 

popolazione adulta/anziana coinvolta in attività di Ballo 

e/o Nordic Walking.  

ATTO DI RIF. REGIONALE Decreto 29/SPU del 10/12/2012 e PRP 2010-2012 (DGR 1856 

del 23/12/2010), Decreto 11/SPU del 23/03/2012 

TOTALE FINANZIAMENTO  

ASSEGNATO AREA VASTA 

€ 19.626,00 

TOTALE IMPEGNATO 

(come da Tabella 2) 

€ 17.626,00 

 

 

TABELLA 2 

 

COSTI IMPEGNATI 

 

TIPOLOGIA 

 

DESCRIZIONE 

 

BENEFICIARIO 

 

IMPORTO  

Risorse umane utilizzate 

per la realizzazione del  
 Personale a contratto 

 

UISP e Ass. 

Ballo/Nordic Walking 

€ 2.600,00 
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progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Personale interno 

(orario aggiuntivo, 

organizzazione e 

coordinamento) 

(Senigallia) 

 

UISP (Ancona) 

Associazione sportiva 

dilettantistica Frasassi 

MTB (Jesi) 

 

 

Operatori SISP e SIAN 

(Fabriano) 

 

Coord.Prog.( Ancona) 

 

Attività di supporto ai 

Corsi di Nordic Walking 

(Jesi) 

 

Attività di supporto 

all’organizzazione della 

Festa dello Sport 2015 

(Jesi) 

 

 

€ 3.171.00 

  

 

€ 1.248.00 

 

 

€ 500,00 

 

 

€ 300,00 

 

 

 

€ 1.200.00 

 

 

 

 

€ 320.00 

Spese inerenti 

realizzazione attività 

progettuali (beni e 

servizi) 

 

 

 

 Acquisizione di beni 

quali ad esempio: Kit 

mobile per 1 Km in 

salute, altre 

dotazioni, materiale 

di consumo, 

cancelleria, stampa 

 Acquisizione di 

servizi quali 

partnership con 

associazioni sportive 

Kit “1 Km in salute”  per 

Ancona e Senigallia 

(Ancona) 

 

Acquisto materiali di 

supporto Festa dello 

Sport 2015 (Jesi) 

 

Attività collegate al 

Progetto GSA, “Scale e 

Salute”, “Carta di 

Toronto”, “Festa dello 

Sport” e “Obesity Day” 

(Fabriano) 

 

€ 5.429.00 

 

 

 

 

 

€ 332.00 

 

 

 

 

 

 

€ 2.526,00 

Altro (missioni, 

formazione esterne, 

ecc.)  

   

TOTALE PER SEDI IN AV2: Ancona 

Jesi 

Senigallia 

Fabriano  

 € 8.900 

   € 3.100 

 € 2.600 

 € 3.026  

TOTALE GENEALE AV2 € 17.626 
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Allegato 3 

 

TABELLA 1 

 

SCHEDA PROGETTO 

AREA VASTA AREA VASTA n. 2   

STRUTTURA   Dipartimento Prevenzione – Osservatorio Epidemiologico 

TITOLO PROGETTO 

Verso una scuola che promuove salute. 

Dal Protocollo d’intesa fra Regione Marche e Ufficio Scolastico Regionale al 

Modello Organizzativo Marchigiano. 

PROGETTO IN  

CONTINUITA’ 
 SI                                    NO 

REFERENTE 

Indirizzo, recapiti 

 

Dr. Marco Morbidoni 

(Responsabile Osservatorio Epidemiologico AV 2 An) 

Telefono: 0718705683    Fax 0718705322 

E-mail: marco.morbidoni@sanita.marche.it 

OBIETTIVI GENERALI 

Stringere alleanze e collaborazioni sul territorio per identificare e rispondere ai 

bisogni di salute della scuola e della comunità.  

Individuare e condividere modalità organizzative, metodologie, strutture e 

contenuti di un percorso formativo integrato tra scuola, sanità e sociale 

mediante un’indagine ad hoc rivolta ai principali portatori di interesse. 

Sviluppare e promuovere la salute e il benessere psico-fisico all’interno della 

comunità scolastica e sociale mediante la diffusione in Area Vasta di modelli 

omogenei di “Scuole Promotrici di Salute”. 

DESTINATARI 
Studenti, personale docente e non docente, famiglie, comunità ed enti locali. 

AMBITO DI INTERVENTO 

realtà geografica/territoriale 

Area Vasta n. 2 

CONTESTO INTERVENTO 

ambito di vita, scolastico, 

lavorativo 

Ambito di vita, scolastico e lavorativo 
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RISULTATI ATTESI 

Costituzione di N. 1 Gruppo di Coordinamento in Area Vasta per l’attivazione 

di collaborazioni trasversali tra scuola, sanità e società. 

 

Report finale sull’indagine per definire un percorso formativo integrato  tra 

scuola, sanità e società.  

 

Costruzione di un modello organizzativo/gestionale tra settore educativo, 

sanitario e sociale per la promozione della salute nella comunità scolastica e per 

la gestione delle risorse comuni, secondo la strategia OMS di “Scuola 

promotrice di salute”. 

ATTO DI RIF. REGIONALE 
Decreto del Dirigente della P.F. Prevenzione e Promozione della Salute nei 

luoghi di vita e di lavoro n. 29/SPU  del 10/10/2012 

TOTALE FINANZIAMENTO  

ASSEGNATO AREA VASTA 

€ 19.626,00  

TOTALE IMPEGNATO 

(come da Tabella 2) 

€ 2.000,00 

 

 

TABELLA 2  

 

 

          COSTI  IMPEGNATI  

 

 

TIPOLOGIA 

 

DESCRIZIONE 

 

BENEFICIARIO 

 

IMPORTO  

Risorse umane utilizzate 

per la realizzazione del  

progetto 

 

 

Consulenza per n. 20 ore per la 

gestione di gruppi di lavoro 

integrati tra scuola, sanità e 

sociale per costruire un modello 

organizzativo di Scuole 

Promotrici di Salute 

 

 

 

 

 

Luoghi di 

Prevenzione di 

Reggio Emilia 

(LILT RER) 

€ 2.000,00 

Spese inerenti realizzazione 

attività progettuali (beni e 

servizi) 

 

 

 

   

Altro     

 

 

TOTALE  

 

 

€ 2.000,00 
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